PELLEGRINAGGIO A ROMA: LA CULLA DELLA CRISTIANITA'
DAL 25 AL 27 GIUGNO 2021

Partenza
dal 25/06/2021
al 27/06/2021
QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 part ecipant i € 435.00
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70.00

435.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: Viaggio in pullman G.T. * Sist emazione in albergo 3 st elle sup. zona
Vat icano in camere doppie con servizi privat i * Trat t ament o di pensione complet a dal
pranzo del primo giorno alla prima colazione dell’ult imo giorno con bevande incluse;
*Assist enza Spirit uale in part enza da Bologna per t ut t a la durat a del pellegrinaggio; Visit e
guidat e come da programma; * uso degli auricolari e obolo per la Basilica di San Piet ro;

*Ingresso ai Musei Vat icani * Polizza assicurat iva mult irischi.
La quot a non comprende: Ingressi non menzionat i, Pranzo del 27 Giugno – t assa di
soggiorno Eur 4,00 a not t e per persona; mance ed ext ra di nat ura personale.
DOCUMENTO NECESSARIO: CARTA D’IDENTITA’

IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE DAL COVID-19: L’int ero parco mezzi impiegat o
per t ut t i i servizi di t rasport o,
che da sempre era periodicament e sanificat o, in quest o periodo è sogget t o a
sanificazioni molt o più frequent i per at t enersi alle nuove normat ive per front eggiare il
persist ere della pandemia e per permet t ere ai nost ri client i di viaggiare in complet a
sicurezza. Inolt re l’accesso al pullman sarà consent it o a una persona ogni due sedili. I
post i saranno assegnat i. A bordo del pullman bisognerà indossare la mascherina. Tut t e le
visit e si svolgeranno nel rispet t o delle norme di dist anziament o previst e per legge.

LE ISCRIZIONI SONO APERTE:
ACCONTO DI € 100,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ENTRO IL 10 MAGGIO
(salvo disponibilt a') SALDO UN MESE PRIMA DELLA PARTENZA
POSSIBILITA’ DI ISCRIZIONE CON PAGAMENTO ANCHE TRAMITE
BONIFICO BANCARIO INDICANDO COGNOME, NOME E VIAGGIO
IBAN UNICREDIT: IT 02 C 02008 02480 000002855440

PROGRAMMA VIAGGIO
25 Giugno, venerdi': BOLOGNA - SANTUARIO DELLLA MADONNA DEL DIVINO
AMORE - ROMA
Ore 7.00 part enza da Bologna/Aut ost azione – pensilina 25 verso Roma.
Arrivo al Sant uario della Madonna del Divino Amore, il più caro ai romani, quello cui si
recano i fedeli nelle sit uazioni più difficili; quest o luogo non nasce per via di apparizioni,
ma per grazie popolari ricevut e da un’immagine di Maria con in braccio il Bambino
sovrast at a da una Colomba, che si t rovava su una t orre di un cast ello diroccat o.
Pranzo presso il Sant uario. Moment o di preghiera e di visit a.
Proseguiment o nel pomeriggio verso Roma per la visit a della Basilica di San Paolo Fuori le
Mura, si fa riferiment o alle mura Aureliane che prot eggevano Roma. La basilica è sit uat a
sul luogo dove la t radizione vuole che Timot eo, discepolo del Sant o, abbia sepolt o le
spoglie del maest ro decapit at o. All’imperat ore Cost ant ino dobbiamo la fondazione della
prima basilica nel 324, molt o int eressant e sarà scoprirne la st oria e le evoluzioni sia
archit et t oniche che religiose.
Al t ermine sist emazione in hot el, cena e pernot t ament o.

26 Giugno, sabat o: ROMA
Prima colazione in albergo. Mat t inat a dedicat a alla visit a guidat a dei Musei Vat icani,
sconfinat o e st rabiliant e regno d’art e, che culmina nella Cappella Sist ina, i cui affreschi
sono una delle massime rappresent azioni dell’art e rinasciment ale.
Si proseguirà con una breve visit a alla sempre sorprendent e Basilica di San Piet ro , la
madre di t ut t e le chiese, scrigno di impareggiabili t esori e alla meravigliosa piazza
ant ist ant e circondat a dal famoso port icat o del Bernini.
Pranzo in rist orant e. Nel pomeriggio ci spost eremo in San Giovanni in Lat erano, la
cat t edrale di Roma, edificat a nel IV secolo per volere dell’imperat ore Cost ant ino e più
volt e rest aurat a, in part icolare da Domenico Font ana e da Francesco Borromini. Visit a
dell’int erno della Basilica e del vicino Bat t ist ero, bellissimo esempio di font e bat t esimale
dell’epoca paleocrist iana.
Sulla via del rient ro breve sost a alla Basilica dei SS. Quat t ro Coronat i, molt o part icolare
perché ant ichissima (IV Sec.) con l’aspet t o più di una rocca medioevale, circondat a da
imponent i mura e sormont at a da una t orre, all’int erno si scoprirà un magnifico chiost ro e
la chiesa con alcuni affreschi, qui si celebrerà la S. Messa. Rient ro in albergo. Cena e
pernot t ament o.

27 Giugno, domenica: ROMA - BOLOGNA
Prima colazione in albergo e breve panoramica in pullman per ammirare la Capit ale con i
suoi simboli et erni: il Colosseo, Piazza Venezia, la scalinat a del Campidoglio, il Teat ro
Marcello et c. Trasferiment o in Vat icano e possibilit à di assist ere alla S. Messa e alle ore
12.00 all’Angelus del Papa.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, part enza per il viaggio di
rient ro a Bologna.

Condividi su
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